
ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016: 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 

NUMERO DATA OGGETTO 

11 03/02/2017 Fornitura n 1 Timbratore/Terminale in rete con lettore banda 
IFK 600 RF per rilevazione presenze e installazione e messa 
in esercizio – CIG Z831D2C89A - Ditta INAZ Spa di Milano –
per la somma di Euro 735,00 oltre IVA 

12 06/02/2017 Cconvenzione anno 2017 tra A.R.T.E. Savona e Lavoratori e 
Fisco srl per l'esecuzione di conteggi e controlli previdenziali, 
espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale 
dell’azienda, assistenza nell'aggiornamento della normativa 
previdenziale del settore pubblico (CIG: ZB01D38050) - 
“Lavoratori e Fisco srl” -  di Savona - per la somma di euro  
600,00 oltre IVA _________ oltre iva 

13 07/02/2017 Intervento di sostituzione resistenza scaldaolio con relative 
prove funzionali e regolazioni. Impianto ascensore di via 
Pera 130 A, Alassio. CIG: Z8F1D3D87C  -  ditta: KONE s.p.a. 
con sede in Genova - per l’importo di: €  401,00 

14 09/02/2017 Intervento di sostituzione di n° 2 teleruttori di potenza, 
compreso di torretta contatti ausiliari per impianto ascensore 
sito in Alassio via PERA civ. 128. CIG: ZA51D4F3E3  -  ditta: 
KONE s.p.a. con sede in Genova   - per l’ importo di € 520,00 

15 10/02/2017 Lavori relativi alla sostituzione del pattino e di n° 2 ampolle, 
con successive verifiche e prove di corretto funzionamento 
per impianto ascensore sito in Savona via Milano civ. 13 
scala “M”. CIG: Z871D51ADD - ditta: OTIS Servizi S.r.l., con 
sede a Vado Ligure per l’ importo di € 358,00 

16 10/02/2017 Lavori relativi alla sostituzione del pattino arcata inferiore, 
con successive verifiche e prove di corretto funzionamento 
per impianto ascensore sito in Savona via Milano civ. 11 
scala “C”. CIG: ZF51D53C6F - ditta: OTIS Servizi S.r.l., con 
sede a Vado Ligure per l’ importo di € 135,00 

17 14/02/2017 Abbonamento annuo a “GAZZETTA ASTE E APPALTI 
PUBBLICI” CIG  Z481D5D7C8 l’Editrice S.I.F.I.C. srl per l’ 
importo di Euro 1.490,00 IVA assolta dall’Editore 

18 15/02/2017 Servizio relativo al corso di formazione per nuovi 
Amministratori organizzato da ANACI Savona per l’anno 
2017 – per l’importo di Euro 900,00 oltre oneri fiscale 

19 20/02/2017 Lavori relativi alla sostituzione delle attuali guarnizioni in 
poliuretano per lo scorrimento dell’arcata della cabina mobile 
lungo le guide con relative regolazioni e prove di 
funzionamento e sostituzione del neon per illuminazione di 
cabina per impianto ascensore sito in via CHIAPPINO civ. 10, 
Savona.  CIG: Z031D7223B    ditta: RI.VA. Ascensori con 
sede in Savona per l’importo di € 150,00 

20 21/02/2017 Installazione di bande magnetiche atte all’aumento della 
tolleranza nella fermata al piano della cabina per lo sblocco 
(entro comunque il valore previsto dalla normativa) delle 
porte di accesso - impianto ascensore sito in via COMOTTO 
civ. 2, Savona. CIG: Z2A1D729CD - ditta: KONE s.p.a. con 
sede in Genova per l’importo di € 253,00 
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21 23/02/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, sostituzione del pulsante 

completo dell’ultimo piano con successive verifiche e prove 
di funzionamento- intervento eseguito di sabato (in 
reperibilità), per impianto ascensore fermo di via 
ROMAGNOLI civ. 33 Savona. CIG: Z091D7D93C   -    ditta: 
OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   - per l’importo di 
€ 238,00 

22 23/02/2017 Servizio relativo all’elaborazione dei modelli di Certificazione 
Unica 2017 ed elaborazione del modello 770/2017 con la 
relativa spedizione telematica - CIG  Z821D76F9A - dott. 
Nicco William di  CARCARE - - per l’importo di € 520,00 

23 23/02/2017 Affidamento del servizio di verifica, chiusura e messa in 
sicurezza delle bucature del complesso “ex Ospedale Marino 
Piemontese” in Loano (SV).  - Coop. Soc. TRACCE con 
sede in Via Raimondi 13, 17024 Finale Ligure, C.F. e P.IVA 
01076850096 - CIG Z201D58472,  per l’importo di € 
2.500,00 oltre IVA. 

24 27/02/2017 Lavori relativi alla sostituzione di n° 2 cuscinetti completi di 
perni eccentrici, corredati di ruote in materiale termoplastico 
per lo scorrimento lungo la guida dell’operatore di cabina, 
smontaggio, registrazioni e prove di funzionamento per 
impianto ascensore sito in via BRESCIANA civ. 55, Savona. 
CIG: ZA11D878D7    ditta: RI.VA. Ascensori con sede in 
Savona        importo: € 160,00 

 


